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Torino, data del protocollo 

Alle Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado 

Ai docenti di francese  

  Ai docenti referenti TRANSALP 

Agli studenti coinvolti nel progetto TRANSALP 

 

 

 

 

Oggetto: Incontro TRANS’ALP 

Il  12 novembre 2019, ore 9- 13, presso l’Aula Magna del liceo “Alfieri”, ingresso V. P. Giuria (cortile liceo), 

Torino, si terrà un incontro di presentazione,  testimonianza, e programmazione del progetto Trans’Alp.  

In quell’occasione gli allievi che hanno preso parte al programma (italiani e francesi) e i docenti referenti 

saranno protagonisti dell’incontro e avranno modo di illustrare i benefici e le opportunità offerte da 

Transalp in un’ottica di continuità e di promozione del progetto stesso. In tale contesto le istituzioni 

scolastiche che intendono inserirsi nell’esperienza avranno modo di conoscere maggiormente l’iniziativa. A 

tale scopo, l’incontro apre il confronto tra docenti e allievi che hanno realizzato l’esperienza con coloro che 

vorranno partecipare alla prossima edizione.  

I docenti interessati a conoscere il progetto e ad avviarlo per la prima volta presso il proprio istituto 

possono iscriversi a questo indirizzo: transalp@istruzionepiemonte.it   

Si prega di dare conferma di partecipazione entro il giorno 8 novembre 2019.  

In allegato programma 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

mailto:transalp@istruzionepiemonte.it
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MATTINATA TRANS’ALP 

 

Liceo Alfieri, V. P. Giuria (ingresso cortile liceo), Torino 

Ore 9-13 

 

PROGRAMMA 

 

9     Registrazione 

9:15    Avvio lavori – USR Piemonte e colleghi francesi 

9:45    Firma degli accordi 

10   L’opportunità degli scambi - M.me Ileana Guzman - Attachée de 

coopération pour le français 

10:20   Testimonianza di allievi italiani e francesi  

11    pausa (in Aula Magna) 

11:20    Testimonianza di allievi italiani e francesi e Ambasciatori Trans’Alp 

12:40   Prospettive e conclusione 
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